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UMBERTO I  

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

      

     
 
Pordenone,  

06/08/2021    

   
 

OGGETTO: 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGD 50/2016 PER 

L’APPALTO DEI LAVORI “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT 

AMBIENTALE DI CASA SERENA” 

APPALTO 2: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 

NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA. 

CUP: I55I17000060002 

RISPOSTA QUESITI 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 3 

Quali sono i dati del concorrente da riportare a portale nel punto 1.3.1? 

Vanno indicati i subappalti nel DGUE Allegato 1bis? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

I dati da riportare a portale al punto 1.3.1 sono i seguenti: 

 

NEL CASO DI CONCORRENTE INDIVIDUALE: 

- Sottoscrittore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato, comune, indirizzo), 

carica ricoperta; 

- Operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede 

legale (indirizzo); 

Le informazioni di cui sopra devono essere fornite per tutti i soggetti che sottoscrivono la Risposta 

Amministrativa 

 

NEL CASO DI CONSORZIO: 

Identificazione consorzio stabile; indicare: 

 

 

mailto:info@aspumbertoprimo.it
mailto:asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it
http://aspumbertoprimo.it/


 

Umberto I – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

C.F. 80002750935 – P.IVA 00226200939 – 33170 PORDENONE 

Sede legale: P.zza della Motta, 12  – Tel. (0434) 223.811 Fax 0434 223.822 

Sede operativa: Casa Serena, via Revedole, 88 – Tel. 0434 41221 Fax 0434 41259 

e-mail: info@aspumbertoprimo.it – P.E.C.: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it – WEB http://aspumbertoprimo.it 

 

- ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede legale del consorzio stabile; 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato, comune, indirizzo), carica sociale 

del soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione in quanto abilitato ad agire come rappresentante 

dell’operatore economico ai fini della presente procedura 

- Esplicitazione se il consorzio partecipa in proprio o per conto di quali consorziati e in questo caso dovrà 

indicare per conto di quali operatori economici il consorzio concorre (indicare: ragione sociale, codice fiscale, 

partita IVA, quota di partecipazione dell’operatore economico e nome, cognome, luogo e data di nascita, 

codice fiscale, residenza e carica sociale della persona abilitata a sottoscrivere la Risposta Amministrativa in 

quanto abilitato ad agire come rappresentante dell’operatore economico ai fini della presente procedura). 

 

In detto caso il concorrente deve caricare a sistema l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio con indicazione 

delle imprese consorziate nell’area generica allegati mediante scansione della documentazione. 

 

Altresì il Formulario DGUE elettronico e la relativa Dichiarazione complementare allegato 1_bis devono 

essere presentati dal consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre compilati, sottoscritti 

digitalmente e inseriti a sistema anche utilizzando la sezione Area generica allegati della Risposta 

Amministrativa. 

 

NEL CASO DI CONCORRENTE CON IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare quale sia l'operatore economico designato mandatario/capofila (indicando 

nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta; 

l’operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede 

legale (indirizzo); la quota di partecipazione, la percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che 

saranno svolte dal mandatario/capofila; dovranno poi essere dichiarati i mandanti (indicando nome e 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (stato, comune, indirizzo), carica ricoperta; 

l’operatore economico rappresentato dal sottoscrittore: ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, sede 

legale (indirizzo); la quota di partecipazione, la percentuale di esecuzione e indicazione delle prestazioni che 

saranno svolte da ciascun mandante. 

 

Il concorrente dovrà altresì dichiarare se trattasi di gruppo di operatori economici già costituiti (in detto caso 

andrà caricato a sistema nell’area generica allegato lo statuto del gruppo costituito) o da costituirsi; 

 

L’intenzione di avvalersi di subappalto, l’indicazione della quota subappaltabile con elenco delle prestazioni 

possono essere indicate sia nel DGUE che altresì nell’allegato 1_bis complementare al DGUE; 
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QUESITO N. 4 

In merito alla procedura in oggetto, i lavori sono classificati nelle categorie: OS28 - CLASS II di importo    

€ 567.065,29 come prevalente, OG1 - CLASS I di importo € 110.644,62 ed OS30 - CLASS I di importo               

€ 40.290,09. Volevamo sapere se potevamo partecipare in AVV.TO per le categorie OS28 - CLASS II e OG1 

- CLASS I, ed in art.90 per la categoria OS30 - CLASS I.  

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

L’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento è consentito per la categoria OS28 - CLASS II di importo                        

€ 567.065,29 come prevalente, e per la categoria OG1 - CLASS I di importo € 110.644,62 in quanto dette 

categorie non rientrano tra le categorie superspecializzate per le quali ai sensi dell’articolo 89 comma 11 del 

D.Lgsvo 50/2016 vige il divieto di avvalimento; 

Per la categoria OS30, al contrario, rientrando fra le categorie definite superspecializzate come elencate 

all’articolo 2 comma 1 del D.M. 248/2016 vige il divieto di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 comma 11 

del D.Lgsvo 50/2016 e si conferma che l’operatore potrà eseguire dette lavorazioni direttamente se 

adeguatamente qualificato (in questo caso articolo 90 del D.P.R. 207/2010); 

 

QUESITO N. 5 

cosa devo inserire nel campo all. 1 visto che non c'è come modello da compilare fra la documentazione 

pubblicata. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Nella sezione 1.3.3 dove vi è la dicitura “Compilare e caricare il modello A1 allegato alla lettera invito” va 

caricato l’allegato denominato allegato 1_bis complementare al DGUE rinvenibile nell’area allegati. 

 

 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                   (geom. Luca Graffitti) 

         Firmato digitalmente 
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